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A cena per 

il «Segreto 

di Santa 

Vitforia » 

Elaborat e a Parig i dagl i « Stat i general i » 

 richieste dei 
cineasti francesi 

Affeltuos o back ) dl Rasce l a Virn a Lls i in occasion e di una cena offert a a Roma , ad altor i e 
ad amici , per fesleggiar e I'inizi o dell a lavorazion e del fil m « II segret o d i Sant a Vitlori a », che 
sar a realizzat o in Itali a da l regist a american o Stanle y Krame r 

l e prim e 
Cinema 

e 
di e 

Sotto questo titolo. alquanto 
misterioio, si nasconde Charlie 
Bubbles, che abbiamo visto dl 
recente a Cajines. nei prim i gior-
ni del Festival incompiuto. Scrit-
to da Shelagh y (l'autnce 
di Sai>ore di miele). interpretato 
e anche dirett o dal popolare at-
tore britannico Albert Finney, 
die fa cusi 11 suo esordio dietro 
la macchina da presa, il film 
narr a di un giovane, ma gia ric-
co e famoso romanziere. preco-
cemente intristito . n piena cri-
si morale, egli incontra un ami-
co mono fortunato e. iudos^ati 
gli antichi panni plebei, cerca 
di riviver e con lul lontane notti 
di baldoria. Poi se ne va ncl 
nord . per  visita-
re la moglie. dalla quale e sepa-
rato. e il figlioletto: con la pri -
tna battibecca. con il secondo 
non . pur  conducendolo alio 
stadio ad assistere a una partita 
di calcio. Nel frattempo c'e -
to il ritual e interludi o erotico: 
la segretaria di Charlie, ragazza 
spigliata e con ambizioni intel-
lettuali . gli ai e messa per  qual-
che ora nel . Ali a fine 11 
nastro per.sonaggio. sempre piu 
solo e depresso. dopo una enne-
sima lit e con la ex consorte (a 
causa dcll'avere egli smarrit o il 
ragazzino. che del resto se n'e 
tomato a casa da se). s'innalza 
in cielo a bordo d'una mongol-
flera. Gesto forse simboiicamen-
te liberatorio . ma che a noi e 
parso tanto. tanto vago. 

. la « rabbia » del free 
cinema si e convertita in queri-
monia sentimentale. anche se 
qualche particolar e punge tutto-
ra. Cosl.  di rirere. 
^piccano e del risoetta-
bilissimo club, dove Charlie e 
il suo amico si fanno scherri de-
*ni dellc vecchie comiche. e la 
trovata della televisione a cir-
ciif o chiuso. che permette di 
controllar e tutt e le stanze della 
luxsuosa dimora del protagoni-
sta. a rccitazione e di buon li-
vello. sia da parte di Finney sia 
degli altri . da lui scelti e gui-
dati con oculatezza. Si nota in 
special modo. la faccetta bufra 
e piccante di a . fi-
riia  del regista Vincente e di 
Judy Garland. Colore. 

 mosaico 
del crimin e 

Jonathan Fields, giovin signo-
re. emerge a fatica da un in-
ctibo color  sangue: ha la memo-
ria  in pezri. a malapena riesce 
a ricorrlare  il propri o nome e 
la propri a professione. Chiede 
"ann o di  5Cdiciiwii > utr'ntl-
re, Arthur , che a sua volta ver-
ra pestato e drogato da misterio-
sl nemici: si scopre. comunq-je. 
che un cadavcre c'e. quelk) di 
una ragazza. e che questo cada-
rer e e stato depositato propri o 
nel letto di Jonathan. Costui la-
vora (con grado eminentel in un 
istitut o di stati«tica che. combi-
nando clcttronica e psicotecni-
ca. cerca di determmare ie rea-
rioni  umane di front e alia pn> 
spettiva del conflitt o nucleare 
mondiale. a il motivo del cri -
mine principal s (e di altr i suc-
cessivi) non e, come potreste 
pensare. lo spionaggio. bensi la 
lotta per  il potere aziendale. nel-
la quale si innestano stone di 
donne e di . 

Anche il film  (tratt o da un ro-
manzo di d Fast, che non 
abbiamo letto) mescola gli ele-
ment! «gialli» con un po' di 
fantapolitica. per  finire  poi, non 
senza qualche 5ussulto ironico 
e sentimentale. in picno grand 
avignol; eosicche lo spettatore 
non sa bene dove appuntare il 
suo interesse, qua e la solleci-
tato dalle estrosita cromatiche e 

e del regista James 
. Bradford n e 

un discrete attore. sebbene BOO 

si capisca come faccia a essere 
sempre rasato di fresco, pur 
nelle peggiori circostanze. -
ry Guardino costruisce un per-
sonaggio alia Sinatra, anche nei 
risvolt i sarcastici. Gli altr i so-
no Pat . e , Su-
san Saint James. , *so-
spensiva». di Quincy Jones. 

ag. sa. 

e e 
pe  il
 film a colori di Fernando 

i o vorrebbe essere il re-
soconto di una missione spii>-
nistica anglo-americana condot-
ta. durante la seconda guerra 
mondiale, contro la Germania. 

o di questa impresa se-
greta. secondo la pubblicita, 
a«rebbe addirittur a determina-
to il crollo della Germania. a 
teniamoci in una dimensione 
piu modesta: la missione con-
siste nel trafugar e al nemico 
un non meglio specificato c me-
morandum », sot tratt o dai te-
deschi a . e 
americano n sara paraca-
dutato. con alcuni suoi compa-
gni. a Ostenda. dove entrera in 
contatto (attraverso un confes-
sionale) con un gruppo di par-
tigiani della . Nono-
stante il tradimento di un par-
tigiano, e il sacrificio di moiti 
uomini, la missione sara por-
tata a termine e propri o con 
il concorso dei nazisti. i quali. 
naturalmente avevano mangia-
to la foglia e si erano premu-
nit i per  le circostanze. 

Nel finale, si vcrr a a sa-
pere che la santruinosa missio-
ne non era che un «bluff *. 
organizzato per  confondere il 
Fuhrer  dal controspionaggio al-
leato. Onde un'invettiv a breve 
di n contro la disumanita 
e lo < «qy>rco gioco» della 
guerra. a nonostante la buo-
na volonta del reeista. il film . 
interpretat o da James . 
Anna a Pieraneeli. Peter 
Van Eyck. non riesce a sfu«-
gire ai moduli del film awen-
turo^ o di guerra. e quindi alia 
generici'a ideoTogica delle con-
fezioni del genere. 

vice 

 Nibelunghi 
Xarrar e la trama del film 

(che segue abbastanza da vi-
cino !e piu o meno note vi-
cende del mito) e naturalmen-
te impossibile. o ini-
ziare da quando Sigfrido. ucci-
so il drago che custodiva il te-
soro dei Xibelunghi. s'immer-
ge nel sangue fatsto della be-
stia. per  terminar e con la car-
nencina finale e la vendetta di 
Crimild e portata a termine con 
J'sioto dcllc orde ui Aliila . con-
tr o , fl  quale uccise a 
tradimento. con un colpo di lan-
cia neirunico punto vulnerabile. 
Sigfrido, Questa co-produzione 
(tr a la Filmkust di Berlino e 
1'Avala Film di BeJgrado) di-
retta a colori da d . 
e interpretata da Uwe Beyer. 

a . Siegfried Wisch-
newsJci. c stata girata con in-
itml i dcvisamenie commerciali e 
forse meno cotossali. e non ha 
delle particolarit a tali da mo-
tivar e qualche interesse. anche 
se la ricoitruzjone  degli am-
bienti e stata curata con una 
certa attenzione, 

Canzoni 
l di 

Beatrice Arnac 
Preceduta da una larga fama 

raggiunta in Francia e da al-
cuni successi alia televisione 
svizzera e americana. Beatrice 
Arnac. attriee, mima e cantante 
parigina. si c presentata l'altr a 
sera . per  iniziativ a del 
Teatro Club, per  la prima vol-
ta al pubblico della capitale, 
CO  un reoertorio muskale va-

ri o e difficile : folklor e nella pri -
ma parte, canzoni su testi poe-
tici antichi e moderni nella se-
conda. 

Qui da noi musicare una li-
rica di Catullo o di , 
di e o di Ungaretti per 
fame canzoni, sia pure di altis-
simo livello, e ancora cosa inim-
maginabile: la giovane, bella 
chanteuse non ha smentito la 
tradizione musica'.e del suo pae-
se cantando alcuni dei piu bei 
testi poetici di tutt i i tempi: dal 
Chant de la creation di S. Fran-
cesco di Assisi musicato da Fe-
li x c a  six mille 
ans. la guerre di Victor o 
con la musica di J. P. -
chand. da Amour (Paul Eluard-
Yani Spanos) a Tu n'en revien-
dras pas o Ferr6). 
Per  ultimo ha concesso una in-
terpretazione di  chant de 
Barbara, una delle creazioni piu 
belle della collaborazione Brecht-

t Weill. 
Uno spettacolo certamente in-

telligente. cui non sono mancati 
sensibilitii e mestiere. anche se 
in alcuni moment! troppo con-
trollato . troppo recitato. Un po' 
piu di abbandono. di calore non 
avrebbe guastato. anzi. 

. prolungati applausi a 
Beatrice ed al tri o di chitarri -
sti che l*ha accompagnata: -
r i . c Vic e Barthele-
my . 

vice 

Riedif o « Ladr i 
di biciclett e »: 

un dibattif o 
sul neorealism o 

Offvri . 1° giugno. al Cinema 
d'essai. Salone . ver-
ra presentata. in contemporanea 
con a e New York , la rie-
dizione del film  di Vittori o e 
Sica i di biciclette. 

Al termine dell'ultim a proiezio-
ne seguira un dibattif o sul tema: 
< o venfanni dopo ». 
al quale parteciperanno. fra gli 
altri . Alberto . -
zio Ponzi. Gianni Puccini. i 
Zampa e i Comencini. 

In lugli o a Varna 
il quart o concors o 

internazional e 
di ballett o 

Neti'ambit o dei Festival inter-
nazionale musicale Estate di 
Varna (Bulgaria) si svolgera. 
dall' 8 al 20 luglio. il quarto con-
corso internazionale di balletto. 
Vi possono partecipare ballerini 
e coreografl di tutt e le naziona-
lita .  prim i non devono avere 
compiuto i 19 anni: gli altr i i 27. 
 candidati sono obbligati. inol-

tre. a sostenere una duplice pro-
ve di coreografia: classica e con-
temporanea. 

a giuri a fanno parte rap-
presentanti qualificar j  nel cam-
po della coreografia di 14 paesi: 
tr a gli altri , Galina Ulanova 

, Esme Bulness Gtalia), 
t Johnfry (USA). 

Oltr e al grande premio <Esta-
te di Varna >. consistente in due-
mil a leva (equivalente a oltr e 
un milione di lire) ed a una me-
daglia d'oro, sono in palio altr i 
numerosi premi in danaro. 

 concorso si svolgera nel 
Teatro d'Estate. dove i vincitor i 
potranno esibirsi successivamen-
te in uno spettacolo. All e tr e pre-
cedenti edizioni del concorso, 
awenute rispettivamente ncl 
1964. 1965 e 1966. hanno preso 
parte, tr a gli altri . ballerini e 
coreografi sovietid, italiani e 
cubani. 

Rivendicaf o un seflor e pubblico , con pofe-
ri concorrenzial i rispeli o a quello privaf o 

. 31 
Gii c Sfafi generali del ci-

nema francese * si sono riu-
niti  ancora una volta per d\-
scutere sulla ristrutturazione 
del Centra nazionale di cine-
matografia e sulla costitu-
zione di un Consiglio perma-
nente composto di sessanta 
membri e incaricato di pro-
muovere il  junzionamento di 
queste nuove strutture. Ai 
partecipanti all'assemblea so-
no stati letti diciassette rap-
port i elaborati da altrettante 
commissioni. Quello presentato 
da  ha ottenuto 
molti consensi; cosl quello 
letto da  e 
Valtro elaborato dai registi 
Cournot, Albicocco e

 leaders delle varie ten-
denze. emerse nel corso dei 
dibattiti, si sono riuniti  nel 
tentativo di coordinare le ri-
spettive idee, in modo da rag-
giungere una sintesi valida 
delle varie proposte presen-
tate.  tal modo, Vassemblea 
degli Stati generali dovrebbe, 
nel corso di una seconda riu-
nione, prevista per domenica. 
approvare una sorta di testo 
unico. 

 progetto elaborato da 
 afferma in parti-

colare che, «per cancellare 
questo sistema di costrizioni 
che vizia sia il  comportamen-
to degli uomini. sia quello 
degli organismi, quali che sia-
no speciflcamente, si impone 
la creazione di un settore pub-
blico privilegiato delVattivitd 
cinematografica, il  quale en-
tri.  nella sua prima fase. in 
concorrenza con il  settore pri-
vate »; settore quest'ultimo 
che, nell'opinione di Afalle. 
dovrebbe essere «sbarazzato 
di tutti quel meccanismi pa-
rassitari che lo frenano >. 

 rapporto di  tra 
Valtro, prevede la soppressio-
ne del Centra nazionale del ci-
nema, la costituzione di un 
Consiglio permanente degli 
Stati generali, la creazione di 
un settore pubblico il  quale, 
parallelamente al settore pri-
vato, produrrebbe un  certo 
numero di film, con distribu-
ziane assicurata da un orga-
nismo di promozione. H pro-
getto prevede, inoltre, la nar 
zionalizzazione di alcune sale 
di proiezione ed una stretta 
collaborazione tra il  cinema e 
la televisione. 

Notata  dai lavori 
di  Godard e di
ger Vadim.  primo, secondo 

 di vari osservatori, 
non concorderebbe con alcune 
impostazioni del movimento. 
Quanto al secondo. gli stessi 
osservatori hanno ammirato 
U € senso della diplomazia > 
di cui egli ha dato prova 
quando si £ scusato di non 
poter partecipare ai primi la-
vori degli Stati generali. 

 da un giornalista 
nella sua casa di campagna, 
Vadim ha dichiarato: *Bi-
sogna pensare che sono statu 
eletto presidente del Sindaca-
to dei tecnici della produzio-
ne cinematografica da poche 
settlmane. Sono pronto ad as-
sumermi le mie responsabilita, 
ma non mi sarei aspettato 
che sarebbero state cosl pe-
santi.  pochi giorni abbia-
mo cristallizzato — ha detto 
Vadim — lo scontento gene-
rale che regno nella projes-
slone, abbiamo provocate la 
chiusura del  di Can-
nes ed abbiamo organizzato 
gli Stati generali del cinema; 
abbiamo coordinato gli scto-
peri nel nostro settore e pre-

parato rapportl da sottoporre 
all'assemblea generale straor-
dinaria.  vero che ho cer-
cato di temperare alcuni pro-
getti, frutto piii  che altro di 
entusiasmi del momento; 6 
vero che considero che trap-
pa partecipazione possa nuo-
cere ai nostri interessi, ma e 
anche vero che in questi gior-
ni non mi sono risparmiato 
ed 6 per questo che sono as-
solutamenle costretto a ripo-
sarmi >. 

Annullat o a Parig i 
i l Festiva l 
del Marais 

. 31 
 festival del , che si 

sarebbe dovuto svolgere dal 4 
gkigno al 12 luglio, e stato an-
nullato. 

 programma del Festival 
del s comprendeva un to-
tale di novanta manifestazioni 

A settembr e le ripres e di «Intoleranc e » 

«Che» Kin g 
Dutschk e vist i 

da Lizzan i 
Volont e sara Guevara - Il regist a in 
Bulgari a per «l/amant e di Gramigna » 

Gli ultim i tr e giorni di vita 
di Ernesto € Che > Guevara e 
di n r g ed i tr e 
giorni precedenti al ferimento 
di i e saranno 
rievocati in un film  che Carlo 

i sta attualmente pre-
parando. « Sara un film dedi-
cato a coloro che predicano 
per  la pace e che per  la pace 
vivono e vengono uccisi. S;ira 
un film  sull'intolleranza della 
pace. a della 
guerra e della oppo^izione ^. 

 questo  titol o 
del nuovo lavoro cinematogra-
flco, sara realizzato con lo 
stesso sistema del piu recente 
film  di , Banditi a
lano. « Avr a il tono dell'inchie-
sta e del "  reportage "  — ha 
detto il regista — mantenen-
do, tuttavia , tutt i i canatteri 
del genore spettacolare. Co-
munque, non una frase, non 

« 

Esordisce con 
Gat to selvaggio » 

Temp o d i esordient i nel cinem a italiano . Anch e Andre a Frezza , 
gi a autor * di documentar y e all e pres e con i l suo prim o 
lungemetraggio : si intitoler a « I I gatt o selvaggi o v. Ne sono 
interpret! , f r a gl i a l t r i . Carl o Cecch f e Kadij a Bov a che , nell a 
foto , vediam o insiem e in una scen a del f i lm , attualment e in 
lavorazion e a Rom a 
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U p A l A : UN MERCAtO ATTIV O 
CON TRE MILrONI Dl CONSUMATORI 

A 
NE O 

E 

un dialogo o un avvenimento 
che saranno riportat i in /nfo-
lerance saranno frutt o di im-
maginazione ». 

i ha gia scelto l'at -
tor e che dovra impersonare 
«Che> Guevara: sara Gian 

a Volonte, che e stato il 
protagonista di Banditi a
lano e che si accinge ad inter-
pretare  di Gramiana 
che il regista comincera a gi-
rar e fr a giorni in Bulgaria. 
*  Per  quanto risruard a r 

g e e — ha detto 
poi i — sono in trattativ e 
con numerosi attori . ma per 
ora non c'e nulla di defin'to . 

 sara realizzato 
in vari paesi del mondo: in 
Germania. in Francia. nel Bel-
gio, in Bolivia ed in vari stati 
degli USA. < Un mio opexatore 
— ha precisato i — sta 
gia effettuando alcune ripre -
se in Germania e che utiliz -
zero come materiale di roper-
tori o per  il film >. a sceneg-
giaiur a di  non e 
stata ancora scritta Se ne oc-
cupera lo stesso . con 
la collaborazione di o -
r i e o e a che han-
no scritto insieme anche Bnn-
diti a

a lavorazione di -
ce comincera nel prossimo 
settembre. quando. cioe, -
zani avra terminato la lavo-
razione deft'Amante di Grami-
gna. Questo film,  tratt o dalla 
omonima novella di Giovanni 
Verga. e interpretat o da Gian 

a Volonte. Stefania San-
drelli . o Garrani e da i 
Pistilli . . dopo gli ester-
ni in Bulgaria, si trasferir a con 
la troupe in a dove girera 
in vari e loealita tr a le quali 
anche . 

Assemble d dei 
partecipant i 
al Festiva l 
di Pesaro 

. 31. 
 partecipanti alia quarta No-

stra internazionale del nuovo ci-
nema, che si aprir a domani a 
Pesaro. verranno convocati in 
assemblea domenica mattina nel 
teatro sperimentale del Comune. 

 tema proposto dalla direzione 
della a per  questo primo 
incontro e « a . i Festi-
val. il problema del cinema >. 

o questa riunione. nel cor-
so della quale verra sugge-
rit o un calendario di incontri . la 
assemblea determinera i modi 
e i tempi delle successive riu -
nioni. 

« Blow up » 
e « Person a » 
miglior i fil m 

dell'ann o per i 
giornalist i argentin i 

BUENOS . 31 
 giornalisti cinematografici 

argentini hanno giudicato mi-
glior i film  stranieri dell'anno 
Blow up di o Anto-
nioni e  di r 
Bergman.  premio riservato al 
miglior e film  argentuio e stato 
assegnato a £1 romance del 
Aniceto y la  di -
nardo Favio. r  attore ar-
gentino e stato giudicato Fede-
rico . miglior e attriee, El-
sa , entrambi per  la ioro 
interpretazione nel film  ro-
mance del Aniceto y la
cisco. 

Disco raro 
per error e 

. 31 
Una singolare caccia a un 

disco rar o e in corso nei ne-
gozi specializzat a qualche 
giorno. infaui . si e sparsa ia 
voce seooodo la quale e stato 
messo in circolaziooe. per  un 
error e nello stampaggio. un 
disco del compiesso e orme. 

 disco ha due strane faccia-
te: in una c'e la canzone \lita 

d e . al posto di 
Senti Vestate che torna.
nerd Vestate di Nico e  Gab-
biani. Questo c refuso > ha ri -
chiamato e dei coile-
zionisti, che a Venezia hanno 
pagato fl  disco anche duemila 
l ir e 

E' mort o 
in penitenziari o 

e Willi e John 
A A (USA). 31 

e Willi e John, un ex ido-
k) del  roll, che gkinse 
a guadagnare fino a 110.000 dol-
lar i al giorno coo le sue esi-
bizioni. e morto net suo letto 
nella ceUa del penitenziario di 
Walla Walla, ove era sUto rin -
chiuso dopo che aveva aocol-
tellato uo uocno a Seattle. 

reai$ 
a video spento 

A  UN O 
—  servizio con il quale 
la  ha finto ieri sera 
di presentare il  filosofo ame-
ricano  (nel qua-
dro della rubrica i 
curata da Gastone
e certamente una delle piu 
gravi turlupinature cui sia 
stato sottoposto lo spettato-
re televisivo.  di tra-
smissione, infatti. non e sta-
ta dcdicata — come era 
da aspettarsi, e sarebbe 

stato utile — ad una chia-
rificazione del pensiero di 

 ad una sua illu-
strazione, ami: giacchi 
nemmeno  redattori televi-
sivi possono ignorare che 
del filosofo americano sono 
in molti a parlare ma sono 
in pochi a conoscerlo (po-
c/iissimi. infine. se si tiene 
conto del vasto pubblico te-
levisivo). Al contrario. Tut-
to  si e svolto al-

 di una sola pre-
messa: che  e un 
nome in qualche modo no-
to: in qualche modo leoato 
a certe forme della prote 
sta studentesca: m aualclte 
">iodo. insomma. incolo=o 
Obiettivo della trasmisstorw 
— date (iiiatc poco .sricn-
tifiche prcme<>e — era dun-
que quello di smantellare. 
ridicolizzare. contraridtte.
non, beninteto, in base ad 
un ragionamento. 

Considerando il  livello 
della trasmissione. non v'e 
possibilitd di entrare nei 
particolari o tentare un esa-
me, nemmeno per quel poco 
di positivo (o di neaativo) 
che e pur afflorato nelle ra-
re occasioni in cui al filo-
sofo intervistato e stata la-
sciata occasione di espri-
mere il suo pensiero. Tut-
tavia alcune otserrazioni — 
se non altro in difesa del-
Vintellwenza e del buon gu-
sto — e pur necessario avan-
zarle. 

 contestare. in-
fatti. il  metodo seauito da 
Giuseppe  (autore del 
servizio) nel porre le do-
mande: ooni problema era 
posto in forma deliberata 

mente equivoca (ed e spes-
so risultata evidente la co-
stemata sorpresa di
se); in una forma, oltretut 
to. che teneva a porre in 
primo piano l'« intelligenza » 
deirinferrislafore .
de che volevano essere ar-
gute e bizzarre: domande 
di una ovvietd perfino scon-
certante; domande. infine. 
prese in prestito (e spac-
date per buone) dalla peg-
giore deformazione propa 
gandistica del pensiero di 

 un 
guazzabuglio che aveva il 
ridicolo e penoso odore di 
una trappola. . comun-
que. il  senso di una discus-
sione utile a chiarire alio 
spettatore (pur nella possi-
bile contravposizione) la 
posizione filosofica -
tervistato. 

A questo gioco apcrta-
mente offensivo s'd ap-
giunto un montangio che 
ha utilizzato liberamente 
(creando oltretutto grande 
confutione fra citazioni di 

 riassunto del suo 
pensiero e owervaziom 
dell'autore del servizio) an-
che alcutie immaqttd di 
quella .socicta ameiicana 
nella quale  oi>cra. 
Valga per tutte la conclu-
sinne: dove a lunpo si insi-
ste sullo zoo di San

 aveva affermato 
di amarlo) che diventa. nel 
commento. una sorta di al-
lucinante proiezione di una 
societa futura c inpabbia-
ta » pur nell'illusione della 
libertti. Una societd della 
quale il , con molta di-
sinvoltura. fa debito a
cuse: ultimo avvisc per 
queali spettatori che anco-
ra non fossero stati conta-
giati dalla balorda paura 
con la quale tutta
sta era stata condotta 

11 che — la*ciando as*o-
lutamente impreniudicata 
una ditcwisione sul valore 
dell'anali-i  marcusiana — 
torna a inrto esclu^ivo del-
ta . 

vice 

i a... 
La fantarc a (TV 2  ore 21,15) 

Va in ondo slascr a una 
oper a compost a apposlta -
ment e per la television e e 
presentat a al Premi o Itali a 
due anni fa . II testo e di 
Giusepp e Berto , la regi a dl 
Vitlori o Coltafavi . Si tr?!t a 
di una vicend a di sapor e 
fantastico , trattat a In chia -
ve satlrlco-grottesca . In 
pratlca . La fantarc a (quest o 
II titol o dell'opera ) narr a 
dell a deportazlon e dl un vl U 
laggt o meridional e — unic o 
resldu o dl una clvllt a ar-
calc a e contadln a In un mon -
do orma l tutt o automatlzza -
to e allenat o — su un altr o 
pianeta . La Terr a e doml -

nata da due potenz e in equl -
llbri o tr a Ioro : ma a un 
cert o punto , scoppl a II con -
flitto . L'umanit a vlen e dl -
strutta , si salvan o solo I 
meridional ! deportat l che 
rlescon o a tornar e sull a 
Terr a e a perpetuar e la 
speranza . La polemic a e la 
solita ; rlflut o dell a modern a 
societ a alienant e In nome 
del passat o patriarcale . Non 
si glung e mal alia satlra : 
spesso , anzl , si cade quas i 
a livell o dell'avanspettaco -
lo , nonostant e alcun e trova -
te dl regia . Tra gl i Inter -
pret ! e II cantautor e Olell o 
Profazlo . 

programmi 

TELEVISION E T 
10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFIC O (solo per Roma) 
12,30 SAPERE 
13,00 OGGI LE COMICHE 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNAL E 
15,30 51. GIRO CICLISTICO ^ ITAL I A 
17,00 GIOCAGIO1 

17,30 TELEGIORNAL E 
17,45 LA TV DEI RAGAZZ I 
18,45 L'lTALI A VISTA DAL CIELO: BASILICAT A E CA-

LABRI A 
19,30 TEMPO DELL O SPIRITO 
19,45 TELEGIORNAL E SPORT 
20,30 TELEGIORNAL E 
21,00 NON CANTARE , SPARA 
22.15 PANORAMA ECONOMICO 
23,00 TELEGIORNAL E 

TELEVISION E >2* 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNAL E 
21,15 LA FANTARC A 
22,15 QUINTA COLONNA 

RADIO 

8, 
NAZIONAL E 

Glornal e radio : ore 7, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23 

6,30: Segnale orario; 6,50: 
Per  sola orchestra: 7.47: 
Pari e dispari: 8,33: e can-
zoni del mattino; 9.00: a 
nostra casa: 9.G6:  mondo 
del disco italiano: 10.05: a 

 per  le Scuole; 11.05: 
Un disco per  Testate: 11,24: 

a nostra salute; 11.30: An-
tologia musicale; 12.05: Con-
trappunto; 12.36: Si o no; 
12.41: Periscopio: 12.47: 
Punto e virgola; 13.20: e 
mill e lire; 14.00: Trasmis-
sioni regionali; 14,40: Un 
disco per  Testate: 15,10: Au. 
toradioraduno d'etcte 1968; 
i : i : . i r - u - _ - . . .-»...- _ 

di conferimento del Premio 
o «FZuropa 1968 >; 

15.45: Schermo musicale; 
16.00: Programma per  i ra-
gazzi; 16.25: Passaporto per 
un microfono; 16.30: a di-
scoteca di papa; 17.10: Vo-
ci e personaggi; 18.00: -
contri con la scienza; 18.10: 
Cinque ^minut i di inglese; 
i5.i5: 5ui nosin mercaii; 
18.20: Anni foUi; 19^5: e 
Borse in a e aU'estero; 
19.30: ; 20.15: 

a di chiamarsi...; 
21.00: XX Secolo; 21.15: Ab-
biamo trasmesso: 22.05: -
ve andare; 22^0: e 
di compositori italiani . 

O 
Giomal e radio : ore 6,30, 

7^0 , 1^0 , 9^0 , 10^0 , 11^0 , 
12,15. 13^0 , 14,30, 15^0 , 
16,30, 17,30, 11^0 , 19,30, 
21,40, 22^0 . 

6J5: Bollettino per  i na-
viganti; 6,35: Prima di co-
minciare: 7.43: Biliardin o a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio; 8,18: Pari e dispa-
ri ; 8.45: Signori Torchestra; 
9.09:  nostri flgli;  9.15: > 
mantica; 9.40: Album musi-

cale; 10.00: e e moto 
ri - 10,15: Jazz panorama; 
10.40: Batto quattro; 11,37: 

e a perte; 11.43: Un di-
sco per  Testate: 12.10: Au-
toradioraduno d'estate 1968; 
12.20: Trasmissioni regiona-
li : 13.30: a musica del ci-
nema: 13.35: Giro del mon-
do con a Pavone; 14.00: 
Juke-box: 14.45: Angolo mu 
sicale: 15.00: Canzoni di 
casa vostra; 15.15: Un di-
sco per  Testate: 15.35: Gran-
di direttori : Ataulfo Argen-
ta; 15.56: Tr e minuti per 
te: 16.35: Con italiani ; 
16.55: Buon viaggio; 17.05: 

o a - ; 
17.40: Bandiera gialla; 
13.35: Aprriliv o in musica; 
18.55: Sui nostri mercati; 
19.00:  motivo del motivo; 
19.23: Si o no; 20.00: Punto 
e virgola: 20.11: Adem Be-
de; 20.50: i con il 
jazz; 21.10: a che lavo-
ra; 21J20: a da ballo. 

O 
10.00: J. P. r  - J. 

S. Bacn; 10.40: . Giulia-
ni; iu.55: Amoiogia di in-
terpreti ; 12.10: University 

e G. ; 
12,20: e di Johannes 
Brahms 14.15: l del 

s Ensemble; 15.05: Fe-
dra - a di G. Paisiel-
lo; 17.00: e opinioni degli 
altri : 17.10: o della 
contessa de Noailles; 17^0: 
Corso di lingua tedesca; 
17.40: e di . Bar-
raud; 18.00: Notizie del Ter. 
zo: 18.15: Cifr e alia mano; 
18.30: a leggera; 18.45: 

a grande platea; 19.15: -
vagazioni musicali; 19^5: 
Georg Friedrich : 
Semele; 22.00:  Giornale 
del Terzo; 22.30: Orsa mino-
re: Sussurramelo neU'orec-
chio- 22.35: U delle 
riviste, 

* . - . *£%.^ t"_* i .»-
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